C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

VI
Settore VI - Servizi Finanziari e Sistemi
Informatici

Servizio Economato

DETERMINAZIONE N

1268 del 26/11/2020

Oggetto:
CIG DERIVATO Z83275F674-TELEFONIA MOBILE 7 CONSIP-ORDINE TRE CELLULARI E 4 SIM
PER SERVIZI COMUNALI

LA DIRIGENTE
VISTI:
- il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e
integrazioni, Tuel;
- il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei
loro Organismi;
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi l’adozione
degli atti amministrativi che impegnano l’Ente verso l’esterno, di attuazione degli obiettivi e dei
programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti
comunali.
- lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli uffici-servizi;
Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la disciplina dei
contratti;
- il decreto del Sindaco n. 46 del 29/05/2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di
direzione del Settore “Servizi finanziari e Sistemi informativi”;
Richiamate:
- la deliberazione consiliare n. 32 del 27/12/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2020-2021-2022;
-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 28/02/2020 con la quale è stato approvato
il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022”

VISTA la proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento, Sandra Sardi Responsabile del
Servizio Economato formulata in esito all'istruttoria dallo stesso condotta ai sensi dell'art. 6 della Legge n.
241/1990, trasmessa al sottoscritto Dirigente e di seguito trascritta;
PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento ha dichiarato nella propria proposta di non essere in
conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 6bis della Legge n.
241/1990;
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal predetto
responsabile del procedimento;
PREMESSO che al Settore VI – Servizi Finanziari e Sistemi Informatici - Servizio Economato è affidata, in
base agli atti di programmazione finanziaria ed agli indirizzi gestionali determinati dalla Giunta Comunale, la
gestione della dotazione della telefonia mobile e dei relativi consumi;
Richiamate le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni
pubbliche:
-

l'art. 26, c. 3, della L. 23.12.1999, n. 488, e s.m.i., in base al quale le Amministrazioni pubbliche sono
obbligate a ricorrere al sistema delle convenzioni stipulate da Consip s.p.a. o ad utilizzarne i
parametri di prezzo e qualità come limite massimo per l'acquisto di beni e servizi comparabili a quelli
oggetto delle convenzioni;

-

il comma 7 dell’art. 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche in legge dalla
legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, che, solo per gli approvvigionamenti di energia elettrica,
gas, carburanti, combustibili per riscaldamento e telefonia, sanciscono l’obbligo per le
amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della P.A. a totale
partecipazione pubblica diretta o indiretta, di ricorrere alle convenzioni quadro e agli accordi quadro
messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di acquisto regionali di riferimento, ovvero di
esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi
telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione messi a
disposizione dai soggetti sopra indicati, con l’esclusione dal suddetto obbligo in caso di affidamenti
conseguenti ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza
pubblica che prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro
messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionale;

VISTI i seguenti provvedimenti:
- DPCM del 31/01/2020, DPCM 08/03/2020, 09/03/2020, 11/03/2020, 22/03/2020, 01/04/2020, 26/04/2020,
17/05/20, 11/06/20, 14/07/20, 07/08/20, 07/9/20, 13/10/2020, 18/10/2020; 03/11/2020
- D.L. n. 19 del 19/03/2020, D.L. 33 del16/05/2020, D.L. 83 del 30/07/20 e D.L. 125 del 7/10/20, che hanno
introdotto importanti misure urgenti di contenimento del contagio su tutto il territorio nazionale ;
VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri 07/10/2020 con la quale è stato prorogato lo stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili fino al 31 Gennaio 2021;
VISTO l'art 263 del D. L. n. 34 del 19 maggio 2020 Decreto Rilancio, convertito nella legge n. 77 del 17 luglio
2020, le prestazioni da rendere al pubblico devono essere garantite secondo le norme di tutela e
prevenzione e che pertanto dovranno essere privilegiate modalità telematiche, informatiche o telefoniche. Il
ricevimento del pubblico da parte degli uffici comunali dovrà avvenire esclusivamente, previo appuntamento
(concordato tramite contatto telefonico o e-mail) con l’ufficio interessato solo laddove non sia utile e
produttivo l'utilizzo di diversa modalità telematica, informatica o telefonica;
CONSIDERATO che le molteplici misure dettate dalla perdurante situazione di emergenza da COVID-1,
impongono al Comune di prendere misure organizzative anche in maniera celere e immediata
dall’approvazione dei decreti legge o DPCM, sia verso gli uffici che verso i cittadini;
Ritenuto opportuno di dotarsi di ulteriori tre apparecchi di telefonia mobile con sim dati e voce, da avere a
disposizione, ed in modo da consegnare prontamente al verificarsi delle necessità degli uffici comunali;
Richiamata la determinazione numero 511 dell’8/4/2019 con la quale si è provveduto ad aderire alla
convenzione Consip di Telefonia Mobile 7 per la durata di 18 mesi prorogabile per altri 12 mesi con effettiva
decorrenza dal 1giugno 2019;
Ritenuto dover provvedere ad inviare l’ordine di acquisto numero 5882481 generato dal portale
acquistiinrete.it , all’esecutività del presente atto (allegato n.1);
Richiamata la determinazione n. 40 del 15/01/2020 con la quale sono stati assunti gli impegni per le utenze
della telefonia mobile per gli anni 2020 e 2021;
Valutato che la spesa di cui al presente atto (euro 263,29 iva inclusa) per gli anni 2020 e 2021;
DETERMINA
Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva

1. di procedere con la formalizzazione dell’ordine di acquisto n. 5882481 sul portale acquistiinrete.it nei
termini e con le modalità previste dalla convenzione Consip Telefonia Mobile 7 per le motivazioni su esposte;
2. di dare atto che la spesa derivante dal presente atto è pari ad Euro 215,81 oltre iva, quindi a complessivi
Euro 263,29 e di cui:
euro 20,26 sull’annualità 2020,
euro 243,03 sull’ annualità 2021
e trova copertura nei capitoli del bilancio di previsione 2020-2022, secondo i principi di cui al D. Lgs.
118/2011, di cui alla determinazione n. 40 del 15/01/2020, riservandosi di variare gli impegni assunti sui
diversi capitoli di competenza contestualmente al provvedimento di variazione dei relativi stanziamenti di
bilancio in conseguenza dell'accertamento dell'effettivo fabbisogno ai sensi dell'art. 183 comma 2 lettera c
del D. lgs. 18/08/2000 n. 267 (TUEL)
3. di dare atto che la presente fornitura è soggetta alla tracciabilità dei flussi finanziari nel rispetto della L.
136/2010 e che in relazione a tali obblighi è stato acquisito il CIG derivato n. Z83275F674;
4. di dare atto che, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del Tuel, la spesa di cui al presente atto è compatibile
con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica;
5. di dare atto che - ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Tuel - la presente determinazione diviene esecutiva
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del
Responsabile del servizio finanziario;
7. di dare atto che - ai sensi dell’art. 191, comma 1, del Tuel - gli impegni di cui alla presente determinazione
saranno comunicati all’affidatario/beneficiario contestualmente all’ordinazione della prestazione, ai fini
dell’inserimento degli stessi nella successiva fattura o documento di spesa;
8. di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del presente atto è avvenuta nel
rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che non sussistono per il
sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della stessa L.
241/1990 ;
9. di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sotto sezione “provvedimenti”
e “bandi di gara e contratti” di “Amministrazione Trasparente”, in relazione agli obblighi di pubblicazione
previsti dagli articoli 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. lgs. 50/2016;
10.di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria e, per conoscenza, alla Giunta comunale.
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Empoli, 26/11/2020
Il Dirigente del Settore
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